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Verbale

                                                                                                                                                                      

Neviano degli Arduini, 31 dicembre 2021

OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto 30 dicembre 2021

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini si è riunito in data 30 

dicembre   2021 alle ore 15:00 sulla piattaforma Google Meet.

Sono presenti le/i consigliere/i Sabrina Garulli, Ferretti Cinzia, Marina Albertelli, Federica Corsi,

Luisa Panizzi, Mila Ferrari, Rita Terenziani, Cau Simone,  Ferri Emanuela, Lombardo  Maria 

Teresa,  Turillazzi Monica, il Dirigente Scolastico prof. Enrico Calzolari.

Appurata l'esistenza del numero legale si procede con il primo punto all'O.d.G. relativo alla  

"Approvazione dei criteri per la definizione delle precedenze nelle iscrizioni alle scuole

dell’Istituto".

Delibera n. 4 a.s. 2022-23  .     

Dopo ampia e approfondita analisi il Consiglio approva i seguenti criteri:

A) Criteri per la definizione  delle precedenze nell'ammissione  alle classi 1° delle Scuole 

Secondarie di 1° grado dell'I.C. Neviano degli Arduini anno scolastico 2022/2023

1) Sulla base della circolare ministeriale  n. 29452 del 30/11/2021, art. 2.3 il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto ha fissato il seguente numero massimo di iscrizioni accoglibili nelle due scuole:

                 -  Lesignano: numero massimo 48 iscrizioni

                 -  Neviano: numero massimo 25 iscrizioni

2) Prioritariamente l'iscrizione è riservata agli alunni provenienti dalle scuole Primarie dello stesso 

Comune, ove hanno frequentato nel corso dell'a.s. 2021/22. 

3) Il numero massimo suddetto è derogabile solo ed esclusivamente nel caso in cui si aggiungano 

altri alunni residenti nel Comune sede della scuola Secondaria di 1 grado.

4) Nel caso in cui il numero massimo di cui al punto 1)  non venga raggiunto, la precedenza per 

l'iscrizione di ulteriori alunni non residenti è riservata a:
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a) Alunni/e censiti ai sensi della L. n. 104/92;

b)  Alunni/e appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificata/segnalata dai

servizi sociali;

c) Alunni orfani; 

d) Alunni appartenenti a famiglie mono-genitoriali accertate;

d) Alunni con fratelli/sorelle che frequentano le scuole dell’obbligo del Comune;

In caso di richieste di iscrizione aventi le medesime caratteristiche, come extrema ratio, si effettua 

l'estrazione a sorte dell'avente diritto all'iscrizione.

Criterio approvato a maggioranza, voto contrario delle consigliere Garulli e Ferretti.

B) Criteri per la definizione  delle precedenze nell'ammissione  alle classi a tempo pieno della 

scuola Primaria dell'I.C. Neviano degli Arduini - Anno scolastico 2022/2023

1) Sulla base della circolare ministeriale  n. 29452 del 30/11/2021, art. 2.3, il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto ha fissato a 28 il numero massimo di iscrizioni accoglibili nelle classi a tempo pieno 

della scuola Primaria.

2) Nel caso in cui le iscrizioni alle classi a tempo pieno superino tale numero massimo si adottano i 

seguenti criteri per assegnare la precedenza nella iscrizione:                 

A1 Bambini/e residenti e domiciliati nel Comune;

A2 Bambini/e censiti ai sensi della L. n. 104/92;

A3 Bambini/e  appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificata/segnalata dai servizi

sociali ;

A4 Bambini/e orfani di un genitore;

A5 Bambini appartenenti a famiglie mono-genitoriali accertate;

A6 Bambini appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e almeno uno a tempo pieno;

A7 Bambini appartenenti a famiglie in cui un solo genitore lavora o entrambi  sono lavoratori part-

time;

A8 Bambini/e con fratelli e sorelle che frequentano le scuole dell’obbligo del Comune;

I suddetti criteri valgono, per analogia, anche per la priorità nell’iscrizione alla scuola, ove le 

domande superassero i posti disponibili. 

Si fa presente che i bambini anticipatari saranno comunque posti in coda alla graduatoria, non 

essendo soggetti all’obbligo di iscrizione (D.P.R. 20.03.2009, n. 89, art. 4 comma 2).

Criterio approvato all'unanimità.



C) Criteri per la definizione  delle precedenze nell'ammissione  alle sezioni della scuola 

dell'Infanzia dell'I.C. Neviano degli Arduini - Anno scolastico 2022/2023

a) Bambini/e residenti e domiciliati nel Comune; 

b) Bambini/e censiti ai sensi della L. n. 104/92; 

c) Bambini/e appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificata/segnalata dai Servizi 

Sociali; 

d) Bambini/e orfani di un genitore; 

e) Bambini/e appartenenti a famiglie mono-genitoriali accertate; 

f) Bambini/e provenienti dal Nido o Spazio Bimbi del Comune; 

g) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e almeno uno a tempo 

pieno; 

h) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui un solo genitore lavora o entrambi sono lavoratori part-

time; 

i) Bambini/e con fratelli e sorelle che frequentano le scuole dell'obbligo del Comune;

A parità di criteri vengono accolti prioritariamente gli alunni di 5 anni da compiere nell’anno solare,

poi di 4 anni nell'anno solare.

Criterio approvato all'unanimità.

La riunione termina alle ore 16:15

                                     Il Dirigente Scolastico     
                                          Enrico  Calzolari

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39

La Presidente del Consiglio d'Istituto 
dott.ssa Monica Turillazzi
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